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Il termine Natura è indagato nel suo articolarsi storico dal mondo antico e attraverso 
il Medioevo in autori come Agostino, Scoto Eriugena, Tommaso d’Aquino, nel confronto tra 
platonismo e aristotelismo, per giungere al pensiero del Rinascimento (da Leonardo a Ficino e 
Bruno) nonché alla scienza e ai sistemi filosofici del Seicento (da Bacon, Galileo, Descartes fino a 
Spinoza e Leibniz). Con la rivendicazione di piena autonomia del mondo naturale e le sue leggi e 
con l’affermarsi del meccanicismo nell’età moderna l’unità della natura cambia significato rispetto 
all’idea rinascimentale di natura maga. Se autori come Vico e Kant si propongono di riconsiderare 
il rapporto tra gnoseologia e scienza della natura, il Romanticismo tedesco riprende temi del Ri-
nascimento collegandovi, in una visione eclettica, le acquisizioni della scienza contemporanea.
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The term Nature is analysed in its historical evolution from ancient times through the Middle Ages, 
by comparing Platonism and Aristotelism, to Renaissance thought as well as the science and philosophy 
of the 17th century. While authors such as Vico and Kant intend to reconsider the relationship between 
epistemology and the science of Nature, German Romanticism deals with Renaissance themes, eclectically 
combining them with the achievements of contemporary science.


